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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.05 APPALTI  

 

______________________________________ 

 
 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 81 DEL 13/01/2017        

  

NUM. SERVIZIO  : 5 / 2017  

    

OGGETTO: RIPETIZIONE PROCEDURA PER LA LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE DI 
UNA BOTTEGA DI PROPRIETÀ DELL’ENTE SITA IN VIA ETNEA N.69/71 CATANIA.  
APPROVAZIONE BANDO DI GARA.  

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che 

- con determinazioni di questo Servizio n gen. 3571/2016 e n. 3842/2016 si è preso atto della rinunzia 

alla stipula del contratto della ditta già aggiudicataria dell’asta pubblica per la locazione della bottega 

indicata in oggetto indetta con determinazione n. gen. 868 del 23/03/2016 ; 

- la ditta seconda classificata non ha confermato entro il termine assegnato il proprio interesse a 

condurre in locazione i locali di che trattasi;  

- con nota n.66817 del 28/12/2016 del 2° Servizio “Patrimonio, Edilizia e Manutenzione” del II dip.to , 

è stato richiesto a questo Servizio di ripetere la procedura di gara per la locazione della bottega di 

proprietà di questo Ente sita in Catania, Via Etnea 69/71 sulla base degli atti di gara e dei documenti 

già trasmessi con nota n.14863 del 14/03/2016 ed approvati con determinazione n. 69/2016 ( n. gen. 

764 del 11/03/2016) ;  

Richiamata la suddetta determinazione del 2° Servizio “Patrimonio, Edilizia e Manutenzione” del II 

dip.to n. 69/2016 ( n. gen. 764 del 11/03/2016) con la quale è stata avviata la procedura per 

l’individuazione del conduttore del locale indicato in oggetto attraverso l’indizione di un’asta pubblica, 

ai sensi dell’art.37, comma 1, del Regio Decreto 827/1924; 

Considerato che con la suddetta determinazione n.69/2016 sono stati approvati il capitolato di patti e 

condizioni a base di gara e la relazione di valutazione del canone stabilendo di pubblicare il bando di 

gara nel sito informatico dell’Ente; 
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Considerato che, in base a quanto sopra esposto ed a quanto contenuto nel capitolato d’oneri , occorre 

procedere alla ripetizione della procedura di locazione ed alla approvazione del bando di gara mediante 

asta pubblica da aggiudicarsi al massimo rialzo sul prezzo annuo a base di gara di € 36.000,00  

(trentaseimila ) ai sensi dell’art.73 comma 1, lett. c), e 76 del R.D. n.827/1924 e s.m.i. per mezzo di 

offerte segrete in aumento da porre a confronto con il prezzo a base d’asta escluse offerte alla pari o in 

diminuzione ; 

Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere all’approvazione del bando di gara redatto in conformità alle 

norme  vigenti; 

DETERMINA 

 

Ripetere la procedura per la locazione della bottega sita in Catania Via Etnea n.69/71. 

Approvare il bando di gara relativo all’asta pubblica per la locazione ad uso commerciale della bottega 

sita in via Etnea n.69/71 Catania di proprietà della Città Metropolitana di Catania  da indirsi mediante 

asta pubblica e da aggiudicarsi al massimo rialzo sul prezzo a base di gara di  € 36.000,00 ( 

trentaseimila) ai sensi dell’art.73 comma 1, lett. c), e 76 del R.D. n.827/1924 e s.m.i. per mezzo di 

offerte segrete in aumento da porre a confronto con il prezzo a base d’asta escluse offerte alla pari o in 

diminuzione . 

Disporre che il bando di gara, allegato al presente atto, venga pubblicato integralmente all’Albo 

Pretorio della Città Metropolitana di Catania, sul sito istituzionale dell’Ente  

www.cittametropolitana.ct.it,  all’Albo Pretorio del Comune di Catania nel quale è ubicata la bottega.   

 
Alla presente determina si allega relativa documentazione. 
Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 
interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 
tecnico amministrativa favorevole. 
 
 
Istruttore Il Dirigente   
Giuseppina Cuscunà ROBERTI SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.       
 
 
 
 


